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Esperienze di plurivocalità
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Orario 
10.00-12.30

Laboratori  
Artistici

21
Sabato

Novembre ’20

5
Sabato

Dicembre ’20

30
Sabato

Gennaio ’21

Sabato
20 Marzo ’21

Sabato
17 Aprile ’21

Sabato
22 Maggio ’21

31
Sabato

Ottobre ’20 13
Sabato

Febbraio ’21
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Giovanna FASSINO

Un percorso tra canti 
d’autore e melodie po-
polari che dal tardo Me-
dioevo fino ai giorni nostri 
hanno attraversato la Sto-
ria della Musica Occiden-
tale.

Non sono richieste com-
petenze specifiche ma 
solo il desiderio di spe-
rimentare con la voce, 
insieme ad altre voci, l’ar-
monioso intessere corale 
di ritmi, melodie, testi, fo-
nemi ed intervalli musicali.
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Torinese, ha studiato pia-
noforte e strumenti a per-
cussione. Ha fatto parte 
del gruppo I percussionisti 
del conservatorio di Milano 
e di numerose formazioni 
cameristiche, ha suonato 
nelle orchestre sinfoniche 
della Rai. Per trent’anni ha 
insegnato Pianoforte Com-
plementare nei conservato-
ri di Verona, Novara, Cuneo 
e Torino. 

È membro attivo del Coro 
Cantus, diretto da Peter Ap-
penzeller. Da oltre 10 anni 
sostiene giovani musicisti 
che si affacciano alla car-
riera concertistica, organiz-
zando concerti e attività.
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